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Workshop
New Space Economy: la grande opportunità per l’Italia

Giovedì 10 ottobre 2019 ore 14:00 -16:50
Sede Sviluppumbria Spa, Via Andrea Vici, 28 - Foligno (PG)
Il 10 Ottobre si terrà a Foligno il primo workshop dedicato alla New Space Economy.
Discuteranno del tema esperti provenienti dal mondo istituzionale, della ricerca e
dell’industria.
Si confronteranno sull’impatto positivo e disruptive che l’economia dello spazio già esercita
sul nostro Paese e su quali sono le opportunità da cogliere per crescere e rimanere key
player nel settore spazio globale.
Principali topics
- Introduzione alla New Space Economy: cosa è, perché è importante e come le
tecnologie spaziali fanno già parte delle
nostre vite
- Il trasferimento tecnologico upstream & downstream
- Spacetech in Italia: un’ overview
- La Fondazione E. Amaldi ed il suo ruolo di innovation booster
- New Space Economy Expo Forum, 10 – 12 Dicembre 2019: The Space In One Place.
Programma
14:00 – 14:10
Registrazione dei partecipanti
14:10 – 14:20
Introduzione ai lavori
Mauro Agostini, Direttore Generale Sviluppumbria SpA
Antonio Baldaccini, Presidente Umbria Aerospace Cluster

14:20 – 14:50
La New Space Economy: gli effetti sui settori produttivi in Italia
Roberto Battiston, Presidente FEA - Fondazione Edoardo Amaldi
14:50 – 15:10
Il ruolo della Fondazione E. Amaldi: programmi e prospettive
Presenta: Lorenzo Scatena, Segretario Generale di FEA - Fondazione Edoardo Amaldi
15:10 – 16:40
La New Space Economy ed i COTS (Commercial Off-the-Shelf component) da/per lo
Spazio: buone pratiche ed ulteriori opportunità di applicazione da/per altri settori
Intervengono:
Luca Marrocchi, Responsabile Commerciale e Nuovi Prodotti, ART Group, Temis Srl
Antonio Alvino, Amministratore Serms, Responsabile R&D Umbragroup
Roberto Sorrentino, Presidente RF MIchrotech, Vicepresidente Umbria Aerospace Cluster
16:40 – 16:50
NSE Expo Forum, la prima Expo in Europa dedicata alla New Space Economy
Interviene: Mauro Giustibelli, Exhibition Event Manager Fiera di Roma
L’accesso al workshop è libero e gratuito, previa registrazione, entro martedì 8 ottobre,
inviando un’email con nome e cognome del partecipante a: s.paoni@sviluppumbria.it

Registrazione

________________________________________________________________

Call for proposals nell'ambito del'l'iniziativa europea
Urban Innovative Actions
Aperta la quinta call for proposals nell'ambito di Urban Innovative Actions - UIA, l’iniziativa
europea dedicata alle aree urbane dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni
inedite utili ad affrontare le sfide tipiche del contesto urbano, ha lanciato il suo quinto e
ultimo bando per il periodo 2014-2020.
Le candidature dovrannoriguardare i seguenti argomenti:
- Economia circolare
- Cambiamento demografico
- Cultura e patrimonio culturale
I primi due sono già stati oggetto di bandi passati, mentre gli altri due vengono affrontati
per la prima volta (la definizione dei due topic ripresentati è differente rispetto a quella
passata). Il budget totale messo a disposizione per la realizzazione dei progetti è pari a 50
milioni di €. La scadenza per inviare le proposte progettuali è fissata al 12 dicembre 2019.
Info

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Azienda Tecnologia a induzione/laser per lo sviluppo di moduli solari wireless
PMI belga attiva operante nel settore dei moduli solari a film sottile flessibile cerca nuove
soluzioni ad energia solare per mercati di nicchia. Attualmente la società è impegnata
nello sviluppo di un modulo solare wireless, per la realizzazione di moduli solari a basso
peso senza cavi. L’impresa ricerca partner in grado di offrire tecnologie a induzione o laser
necessarie per far funzionare la parte elettrica dei pannelli fotovoltaici. INFO
Competenze scientifiche nella fermentazione della soia
Start-up francese, grazie all'essiccazione e alle nuove tecnologie, ha sviluppato una
gamma di prodotti che fungono da ausili culinari per professionisti e ristoratori, in
particolare per condimenti per i pasti. L’azienda è interessata a siglare un accordo di
cooperazione tecnica con soggetti del mondo della ricerca competenti nel campo della
fermentazione della soia in ambiente salato (salamoia e lievito) per valutare nuovi mix.
INFO

Tecnologia per la raccolta di alghe blu-verdi dagli oceani
Start-up finlandese, impegnata nello sviluppo di una tecnologia per raffinare gli ingredienti
dalla biomassa marina (specialmente dalle alghe blu-verdi) da utilizzare nelle industrie
alimentari, delle bevande, dei cosmetici e farmaceutiche, ricerca tecnologia ad alta
efficienza per la raccolta delle alghe blu-verdi dagli oceani.
Il modello di partnership previsto è un accordo di licenza o un accordo di cooperazione
tecnica. INFO
Strumenti digitali per l'ispezione delle risorse infrastrutturali
Società di consulenza e ingegneria olandese che opera a livello mondiale è alla ricerca di
strumenti digitali che possano essere integrati in un'unica soluzione per aumentare
l'efficienza del controllo delle risorse nelle infrastrutture. Si ricercano partner per lo
sviluppo congiunto nel quadro di un accordo di servizi. INFO
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